
Circolare n. 427 Gallarate, 8 luglio 2022
Ai  genitori degli alunni
classi TERZE a.s. 2022.2023
scuola secondaria 1°grado
tutte le sedi
sito scolastico

Oggetto: Criteri per l’individuazione alunni di classe terza secondaria (a.s. 2022-2023) per le
mobilità Erasmus+ - GRADUATORIA  MINORI OPPORTUNITÀ

In seguito alle circolari n.298, n.395 e all’approvazione dei criteri per la selezione degli alunni da parte degli
organi dell’Istituto, CdI del 23/05/2022 Delibera n. 461, C.D. del 30.06.2022 Delibera n. 80, si pubblicano le
modalità della stesura della graduatoria per alunni con minori opportunità attraverso le quali saranno
individuati ulteriori partecipanti.

Seguiranno comunicazioni relative ai luoghi in cui si svolgeranno le mobilità, nonché l’effettivo numero di
partecipanti coinvolti.

Criteri Graduatoria di alunni con minori opportunità

Per alunni con minori opportunità si intende coloro che provengono da famiglie che si trovano in
condizioni di difficoltà e/o svantaggio di tipo socio-economico.
Nell’attuale fase del progetto Erasmus+ una percentuale dei partecipanti saranno studenti di classe terza
per i quali la partecipazione a una mobilità transnazionale possa fungere da stimolo motivazionale e
favorire lo sviluppo delle loro competenze.
Pertanto, sulla base di queste caratteristiche, saranno individuati i partecipanti che avranno in ogni caso
un grado di autonomia di base per poter viaggiare, comunicare e collaborare con docenti e coetanei (in
inglese).

Criteri:
● situazione familiare

o un genitore disoccupato: 2 punti
o entrambi i genitori disoccupati: 4 punti
o nuclei monogenitoriali: 2 punti se occupato

4 punti se disoccupato

● numero fratelli minorenni (escluso il candidato): 1 punto per ogni fratello/sorella

● valutazione del comportamento (minimo “buono”), con particolare attenzione al descrittore
“relazione” (minimo 8)

o “Buono” - Voto “8”: 8 punti
o “Distinto” - Voto “9”: 9 punti
o “Ottimo” - Voto “10”: 10 punti

● competenza linguistica in inglese (deducibile dalla valutazione in lingue inglese) (minimo 7)
o Voto “7”: 7 punti
o Voto “8”: 8 punti
o Voto “9”: 9 punti
o Voto “10”: 10 punti



● L’accesso alla graduatoria sarà condizionato dall’attribuzione di almeno 2 punti alla “situazione
genitori” e/o da almeno 2 punti legati al numero di fratelli/sorelle (quindi almeno 3 figli minorenni
in famiglia).

● A parità di punteggio si darà priorità al punteggio in lingua inglese e, in subordine, alla situazione
ISEE.

● I punteggi attribuiti alla valutazione didattica e del comportamento si riferiscono ai dati dello
scrutinio del 2° quadrimestre dell’a.s. 2021-2022.

● La numerazione nella graduatoria corrisponde all’ordine con il quale saranno contattati (per
esempio prima il 1°, se non accetta si passa al 2°, ecc.)

● Per poter entrare in graduatoria, le famiglie interessate dovranno compilare il modulo allegato alla
presente. Nel modulo, le famiglie dovranno indicare tutte le informazioni richieste che serviranno
per l’attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria e l’individuazione degli aventi
diritto.

● Dopo aver ricevuto le candidature, i responsabili dell’area internazionalizzazione contatteranno le
famiglie per invitare gli aventi diritto alla mobilità in base alla loro posizione in graduatoria.

Il numero dei posti disponibili sarà definito in base al budget approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ e
comunicato con apposita circolare sul sito web dell’Istituto.

Si ricorda che coloro che presentano la candidatura accettano automaticamente di viaggiare in quanto
indice di motivazione.

I referenti area internazionalizzazione
Assunta Manna
Georgios Papageorgiou

F.to Il Dirigente Scolastico
Germana Pisacane

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)



Allegato alla circolare n. 427 8 luglio 2022

MODULO Candidatura alunni con difficoltà/svantaggio di tipo socio-economico di classe terza scuola
secondaria di 1° grado (a.s. 2022-2023) per la mobilità Erasmus+

Il presente modulo va riconsegnato via mail a tutti i seguenti indirizzi

segreteria - VAIC87500P@istruzione.it

referenti  - giorgio.papageorgiou@icgerolamocardano.edu.it

- assunta.manna@icgerolamocardano.edu.it

CONSEGNARE entro GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022

Richiesta di candidatura al progetto di scambio Erasmus+
anno scolastico 2022-2023

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ responsabile

per l’alunno/a _________________________________________________________________ della classe

TERZA sezione ____ (a.s. 2022-2023) PRESENTA

la candidatura dell’alunno/a al progetto di mobilità Erasmus+.

Inoltre, fornisco le seguenti informazioni relative al nucleo familiare del candidato ai fini dell’attribuzione

del punteggio:

● Numero di genitori disoccupati:

● Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore:

● Numero di figli minorenni in famiglia (incluso il candidato):

● Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa

*(sarà richiesta successiva documentazione)

Gallarate _____________ Firma del genitore o di chi ne fa le veci*

_____________________________________

_____________________________________

*Da compilare nel caso di firma di un solo genitore

Il sottoscritto _________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelto/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

DICHIARA che _l_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla presente Richiesta di candidatura al progetto di
scambio Erasmus+

Gallarate _____________  Firma          _____________________________________
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